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Marcus FINGERLE

Insegnante di storia e filo-
sofia presso il Liceo Clas-
sico Educandato agli Angeli 
di Verona, si è specializzato 
in pedagogia curativa pres-
so l’Università della Scien-
za dello Spirito di Dornach 
(CH) e successivamente in 
consulenza pedagogica 
presso lo Janusz Korczak 
Institut di Nürtingen (Stoc-
carda), diretto da Henning 
Koehler. Di quest’ultimo ha 
tradotto in italiano diversi 
libri.

Svolge attività di formazio-
ne riconosciuta dal MIUR 
all’interno del Gruppo di 
Studio e Ricerca Medico 
Pedagogica di Mirano e 
presso scuole pubbliche.

Ha al suo attivo numerose 
traduzioni in italiano di testi 
di argomento pedagogico.

Perdonare significa acco-
gliere il male che si è subito 
e trasformarlo in bene per 
donare all’altro la propria 
benevolenza. Tuttavia non 
può esserci perdono au-
tentico senza la profonda 
indignazione per l’ingiusti-
zia subita. Senza che l’altro 
sia posto di fronte alle con-
seguenze delle sue azioni, 
senza che sappia.

Perdonare non è inoltre 
un atto volontario dell’ego, 
non è un risultato che pos-
siamo raggiungere, quanto 
piuttosto una grazia che ci 
raggiunge quando lasciamo 
cadere nel vuoto ogni azio-
ne uguale e contraria a ciò 
che ci ferisce.
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